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Notte Europea dei Musei a Napoli e in
Campania a 1 euro: da Capodimonte alla
Reggia di Caserta
CULTURA, ESTATE A NAPOLI, EVENTI, MOSTRE A NAPOLI
MUSEO DI CAPODIMONTE, REGGIA DI CASERTA

Torna la Notte Europea dei Musei, dopo lo stop dell'anno scorso dovuto alla pandemia, e raggiunge la sua XVII
edizione. Con questa bellissima iniziativa, i musei di tutto il paese, quindi anche quelli di Napoli e della Campania

L'appuntamento è per sabato 3 luglio 2021 ed il prezzo così irrisorio è naturalmente simbolico poiché vuole
avvicinare quante più persone possibile al mondo della cultura e dell'arte, portandole a scoprire io nostro
patrimonio soprattutto in un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo attualmente.
L'iniziativa è nata dal Ministero della Cultura francese ed ogni anno è patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa
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I siti che aderiscono

Questo post in breve
1 I siti che aderiscono in Campania e a Napoli
1.1 Bosco di Capodimonte - dalle ore 19.30 alle ore 22.30
1.2 Reggia di Caserta - dalle 19.30 alle 22.30
1.3 Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo - dalle 19.00 alle 22.00

in Campania e a
Napoli
Bosco di Capodimonte -

2 Informazioni sulla Notte Europea dei Musei
2.1 Quando

dalle ore 19.30 alle ore

2.2 Prezzo
2.3 Info e contatti

22.30

Sono previste visite guidate alla mostra su Raffaello ed incontri con gli artisti Paolo La Motta e Diego Cibelli.
Quest'ultimo farà un approfondimento sull'"'Arte del Danzare assieme” mentre Paolo La Motta si si dedicherà a
“Capodimonte incontra la Sanità”.
Il programma preciso è:
ore 19.30 - Diego Cibelli e “L'Arte del Danzare assieme”
ore 21.00 – Paolo La Motta e “Capodimonte incontra la Sanità”
ore 20.30 - Visita guidata alla mostra “Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista” con la co-curatrice
Angela Cerasuolo
ore 20.50, 21.10 e 21.30 - Visite guidate alla mostra Raffaello e alla collezione Farnese
Contatti: 0817499130 | mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it

Reggia di Caserta - dalle 19.30 alle 22.30
Saranno aperti gli Appartamenti Reali secondo questo programma:
ore 20.00 Vestibolo superiore
ore 20.45 Sala delle Guardie del Corpo
ore 21.00 Sala della Conversazione

Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo - dalle 19.00 alle 22.00
Il museo di Santa Maria Capua Vetere prediligerà soprattutto i progetti dedicati alle scuole durante il periodo di
vacanza con eventi dedicati al tema “La classe, l’oeuvre!”. Nello specifico, ci sarà il progetto “Ludoteca museale
Arteteca sostenuta da Con I Bambini nell'ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile” con
laboratori didattici.
Invece, nella Sala Conferenze si svolgerà la Mostra estemporanea dell’artista Gianni Pontillo, autore del progetto
“Memorie del Sottosuolo”, mentre al Museo dei Gladiatori tre performance di un coro gospel.
Contatti: 0823844206 | drm-cam.museoanticacapua@beniculturali.it

Informazioni sulla Notte Europea dei Musei
Quando
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3 luglio 2021

Prezzo
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